Cod. modello
2.7.2 schema delibera di giunta
approvazione accordo bonario.doc

Oggetto: Accordo transattivo con la ditta ____________________

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Guardia di Finanza di __________ con il verbale di accertamento e
determinazione giacenze nr. ______ del __________, trasmesso a questo Comune per il seguito di
competenza, a seguito ispezione presso la sede della ditta:
Ragione sociale
Indirizzo
via
nr.
barr.
scala
piano
int.
Località
CAP
Comune
Prov.
è stata constatata la presenza di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato così
composto (descrizione come da verbale della Guardia di Finanza):

senza la prescritta autorizzazione amministrativa;
PRESO ATTO:
-

che il Responsabile del Servizio __________ con Ordinanza nr. ______ del __________ ha
rigettato l’opposizione inoltrata dalla ditta ____________________ in data __________
disponendo contestualmente la confisca dell’impianto e del prodotto giacente;

-

che in data __________ la ditta ____________________ ha provveduto al versamento della
sanzione amministrativa di € __________ giusto bollettino di c.c.p nr. ______;

-

che la ditta ____________________ con nota acquisita al prot. nr. ______ in data __________
ha proposto un accordo bonario sulla controversia insorta con l’Amministrazione Comunale al
fine di tornare in possesso dell’impianto;

-

che l’impianto de quo è regolarizzabile in quanto compatibile sotto il profilo della conformità
urbanistica;

-

che in data __________ per il medesimo impianto, la ditta ____________________ ha prodotto
ai competenti uffici:
- domanda di installazione ed esercizio di impianto di carburante ad uso privato, completa
delle dichiarazioni ed allegati previsti;
- domanda di concessione/autorizzazione/d.i.a. edilizia;

RISCONTRATO:
-

che in termini economici e di tempo risulterebbe oneroso, per il Comune, procedere
all’acquisizione al patrimonio dell’Ente di quanto confiscato, attesa sia la peculiarità del bene
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mobile da asportare, sia l’impossibilità di stoccare il gasolio in esso contenuto in recipienti e/o
luoghi adatti, con particolare riguardo alla complessità delle seguenti operazioni:
- trascrizione del provvedimento di confisca presso la Conservatoria dei beni immobiliari;
- individuazione di un soggetto tecnicamente idoneo al recupero del gasolio, in possesso di
licenza UTIF;
- smantellamento dell’impianto e ripristino dello stato dei luoghi;
- avvio della procedure ad evidenza pubblica per la vendita di quanto confiscato;
-

che l’Ente, di contro, ha interesse a evitare il contenzioso in considerazione sia dell’alea tipica
del giudizio, sia delle spese legali che dovrebbero essere sostenute;

-

che l'art. 11 della L. 241/90 prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di
concludere, senza pregiudizio nei confronti dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento
del pubblico interesse, accordi con gli interessati;

VISTI l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Interessato ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA
1) di approvare lo schema di accordo allegato e parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di incaricare il Responsabile del Servizio __________ di addivenire alla stipula dell’accordo
con la ditta ____________________;
quindi con separata unanime votazione, palesemente espressa
DELIBERA
di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI GIUNTA
N. _______ DEL ___________

Trattandosi di agire a fronte di situazioni particolari, ognuno dovrà effettuare
al proprio interno e con i propri responsabili le considerazioni necessarie ai
fini dell’adeguamento del presente schema di accordo bonario al caso in
esame.

L’anno duemilatre, il giorno
del mese di
, nella residenza municipale, con la
presente scrittura privata a valere come pubblico strumento ad ogni effetto di legge,
TRA
nato a
il
Responsabile del Servizio
del Comune di
il quale dichiara di intervenire esclusivamente ed in nome e per conto del Comune predetto che rappresenta;
e
nato a
e residente a
che interviene come rappresentante della ditta
con sede legale in

il
in via
in via

PREMESSO
•

che in data __________ la Guardia di Finanza di __________ elevava verbale di contestazione ed
accertamento giacenze relativamente ad un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato
ubicato presso la ditta:
Ragione sociale
Indirizzo
via
nr.
barr.
scala
piano
int.
Località
CAP
Comune
Prov.
così composto (descrizione come da verbale della Guardia di Finanza):

senza la prescritta autorizzazione amministrativa e che pertanto è stato provveduto immediatamente
al sequestro cautelativo amministrativo ex art. 13 legge 689/81, delle strutture costituenti l’impianto
e del prodotto ivi contenuto che sono state affidate in custodia giudiziale al legale rappresentante Sig.
____________________;
•

che con il medesimo verbale è stata disposta l’irrogazione alla ditta ____________________ della
sanzione amministrativa di € __________;

•

che successivamente è stata disposta la confisca dell’impianto e del prodotto ivi contenuto quale
sanzione accessoria, giusta ordinanza del Responsabile del Servizio __________ nr. ______ in data
__________;

•

che in data __________ la ditta ___________________ provvedeva al versamento della sanzione
amministrativa di € __________ giusta bollettino di c.c.p nr. ______;

• che in data __________ con nota prot. ______ la ditta ____________________ proponeva un
accordo bonario sulla controversia insorta con l’Amministrazione Comunale;
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•

che l'art.11 L. 241/90 prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di concludere, senza
pregiudizio nei confronti dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse,
accordi con gli interessati;

•

che le parti sono effettivamente addivenute ad un accordo per la definizione di ogni rapporto inerente
la questione sin qui esposta;

•

che tale accordo è conforme ai principi stabiliti nella pronuncia della Corte dei Conti n. 1/2003/P e a
quanto previsto dall’art. 41- 6) R.D. 827/24;

•

tutto ciò premesso, le parti dichiarano di definire, come in effetti qui definiscono, ogni rapporto alle
seguenti
CONDIZIONI

1) la ditta:
Ragione sociale
Indirizzo
via
nr.
barr.
scala
piano
int.
Località
Comune
CAP
Prov.
rinuncia a presentare ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81 all’ordinanza di confisca nr. ______
del __________, sottoscritta dal Responsabile del Servizio __________, nonché ad ogni altra ed
eventuale pretesa circa l’impianto in parola;
2) la ditta ____________________ verserà al Comune di __________, entro 10 giorni dalla
sottoscrizione del presente atto, la somma di € __________ a titolo di riacquisto dei beni confiscati,
oltre la somma di € __________ a titolo di cauzione, che verrà restituita alla ditta a conclusione del
procedimento di regolarizzazione/smantellamento dell’impianto;
3) il Comune di __________ restituirà alla ditta ____________________ i beni confiscati (impianto e
gasolio) esclusivamente a seguito di richiesta di rimozione/smantellamento dell’impianto, ovvero di
rilascio del titolo edilizio e dell’autorizzazione petrolifera per la regolarizzazione dello stesso (ai
sensi del D. Lgs. 32/98) da presentarsi entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
4) il Comune di __________ rilascerà le autorizzazioni richieste nei termini di legge;
5) qualora, entro i il termine indicato al punto 3) la ditta ____________________ non provveda a
presentare la documentazione prescritta ovvero non rimuova la struttura entro 180 giorni dalla data
del corrispondente provvedimento edilizio, l’impianto resterà acquisito al patrimonio dell’ente. Il
Comune restituirà la somma versata a titolo di riacquisto mentre, a titolo di penale per la mancata
ottemperanza al presente accordo, tratterrà la cauzione di cui al punto 2);
6) alle strutture costituenti l’impianto saranno rimossi i sigilli, ad opera del Comando della Polizia
Municipale, solo dopo che la ditta ____________________ avrà ottenuto tutti i permessi, nulla - osta
e altri atti di assenso comunque denominati al fine di consentire il collaudo dell’impianto da parte
dell’apposita Commissione prevista dalla L.R.V. n. 33/88;
7) nelle more di quanto sopra previsto, l’impianto sarà ancora sottoposto a sequestro amministrativo
cautelativo e permarrà la sua gratuita custodia giudiziale in capo al sig. ____________________;
8) il dissequestro delle strutture sarà possibile solo ed esclusivamente per l’esecuzione di lavori di
ordinaria manutenzione ovvero per la rimozione dell’impianto, o per la messa a norma dello stesso
in funzione dell’ottenimento delle autorizzazioni di legge, previa presentazione di apposita istanza da
parte della ditta ____________________ accompagnata da relazione di un Tecnico iscritto all’Albo,
con successiva riapposizione, alla fine di tali operazioni, dei sigilli ad opera del Comando della
Polizia Municipale;
9) il presente atto sarà notificato alla ditta:
Indirizzo
via

nr.

barr.

scala

piano

int.
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Località
CAP
Comune
Prov.
in qualità di proprietaria del fondo privato ove insistono le strutture costituenti l’impianto oggetto del
provvedimento in argomento.
Il presente atto sarà registrato in caso d’uso.
Comune di __________
Il Sindaco, legale rappresentante pro tempore

ditta ____________________
Il legale rappresentante pro tempore
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